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La Fanfara della Val Camonica in piazza Europa ad Agazzano in occasione del raduno di penne nere che si è tenuto domenica in paese FFOOTTO O BERSANIBERSANI

Grazie al cuore degli alpini restaurata 
la statua della Madonna di Lourdes

Mariangela Milani 

AGAZZANO 
●  Nulla ferma la carica alpina: 
nemmeno il vento e la pioggia che 
hanno provato, senza riuscirci, a 
guastare il raduno delle penne ne-
re di tutta la bassa Valtidone e Val-
luretta che si sono date convegno 
ad Agazzano. Il paese ha ospitato 
centinaia di alpini giunti non solo 
dal vicino comprensorio e dall’in-
tero Piacentino, ma anche da Vi-
cenza, Paderno del Grappa e dalla 
Val Camonica. Tutti uniti nel segno 
di quei valori di cui le penne nere 
da sempre si fanno portatrici all’in-

terno delle loro comunità. Ad Agaz-
zano questi valori si sono concre-
tizzati in gesti visibili a tutti, come 
il restauro della statua della Ma-
donna di Lourdes che si trova nel 
cortile della scuola materna e che 
da sempre è un simbolo di devo-

zione popolare. L’inaugurazione 
del restauro, realizzato grazie alle 
penne nere agazzanesi, è stato uno 
dei momenti che hanno scandito 
la festa durante la quale c’è stato an-
che il tempo per la benedizione, 
durante la messa celebrata dal par-
roco don Fabrizio Bonelli, del nuo-
vo gagliardetto del gruppo agazza-
nese. «Gli alpini per noi - ha sotto-
lineato il parroco durante la messa 
- sono sinonimo di cosa significhi 
essere seguaci di Cristo. Di cosa si-
gnifichi dare sempre tutto. Nel re-
stauro della statua della Madonna 
leggiamo cosa vuol dire avere nel 
cuore radici cristiane». «Un gesto 
che ci dimostra anche un grande 

senso civico di cosa voglia dire rim-
boccarsi le maniche per il proprio 
paese» ha detto invece il sindaco 
Mattia Cigalini. La sfilata lungo le 
vie del paese, nonostante la piog-
gia battente, è stata accompagna-
ta dalla Fanfara Val Camonica e dai 
figuranti di “Militaria 1848-1918” 
che hanno arricchito con la loro 
presenza il nutrito gruppo di pen-
ne nere, tra cui anche il gruppo di 
Paderno del Grappa con cui gli al-
pini di Agazzano hanno stretto un 
gemellaggio ufficiale. Tra i presen-
ti alla festa, il secondo raduno di 
vallata organizzato nel Piacentino, 
c’erano anche il consigliere nazio-
nale Roberto Migli e il presidente 
della sezione piacentina Roberto 
Lupi. Durante l’inaugurazione del 
restauro della Madonna gli alpini 
hanno distribuito la copia di una 
preghiera che negli anni Sessanta 
veniva recitata di fronte alla statua.

« 
Il senso civico di chi si 
rimbocca le maniche 
per il proprio paese» 
(il sindaco Cigalini)

II maltempo non ha fermato il raduno delle penne nere ad Agazzano: 
arrivati a centinaia anche da Vicenza, Treviso e Val Camonica

Gente di qui: voi protagonisti Donazioni del sangue 
Prossime donazioni Avis: sabato 24 
marzo a Castellarquato e domenica 
25 ad Alseno, Piacenza e Rivergaro

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
AAMMBBRROOGGII – Stradone Farnese, 48  
(tel. 0523/326940) 
PPAARRMMIIGGIIAANNII  – P.zza Duomo, 41 
(tel. 0523/320349) 
 
TURNO NOTTURNO (21 - 8.30) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523/457361) 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO (8.30 - 19.30) 
BOBBIO  DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
BORGONOVO   DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d 
FIORENZUOLA  COMUNALE, via Kennedy, 2 
GRAGNANO  DR. MERIGHI, via Roma, 69 
PONTEDELLOLIO 
DR. REBECCHI, via V. Veneto, 99 
TREVOZZO 
DR. PINOTTI EMILIO, via Umberto 1°, 1 
VILLANOVA  
VILLANOVA SNC, via Repubblica, 1/3 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d 
FIORENZUOLA   COMUNALE, via Kennedy, 2 
PONTEDELLOLIO 
DR. REBECCHI, via V. Veneto, 99 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

QUESTURA 
CENTRALINO 0523.397111 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
0523.397577 
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO 
CENTRALINO 0523.301111 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
OSPEDALE CIVILE 0523.301111 
USL PIACENZA - URP 0523.302948 
MISERICORDIA PIACENZA 0523.579492 
CIMITERO 
CENTRALINO tel. 0523.610334 - fax 0523.613065 
Orario continuato: 8-18 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
IREN (ENÌA) 800.212.607 
TAXI 
RADIOTAXI 0523-591.919 
PIAZZA CAVALLI 0523.322236 
STAZIONE FF.SS 0523.323853 
NOTTURNO (ORE 01-05) 348.4485155 
SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA 
ALCOLISTI ANONIMI E GR. FAMILIARI 0523.337412 
ASS. ALZHEIMER 0523.384420 
ASS. FAMIGLIE ANTIDROGA 0523.327970 
AISM SCLEROSI MULTIPLA 0523.481001 
ASS. SOLIDARIETÀ FAMILIARE 0523.338579 
ASS. VOLONTARI DEL SANGUE 0523.336620 
CARITAS 0523.325945 / 0523.332750 
SOS ANIMALI 
CANILE MADONNINA 0523.610144 
AVIS CALENDARIO PRELIEVI 
AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941 
SABATO 24 MARZO 
Castell’Arquato 
DOMENICA 25 MARZO 
Alseno, Piacenza, Rivergaro 
SABATO 31 MARZO 
Carpaneto P.no, San Nicolò, Pontenure

Alpini davanti alla statua restaurata della Madonna

APPUNTAMENTI
Al Centro Samaritano di via Giordani, 
alle 20.30: proiezione del film “Un paese 
di Calabria” di Shu Aiello e Catherine 
Catella, miglior pellicola sulle migrazioni 
umane al festival “Un film per la pace” del 
2017. 

All’Uci cinemas, alle ore 21: arriva 
“Zerovskij - Solo per amore”, lo spettacolo 
ideato, scritto e diretto da Renato Zero. 

Nella sede della Croce Bianca, alle ore 
15: il dottor Giuseppe Crippa tratterà il 
tema: “L’ipertensione arteriosa 
responsabile di grani patologie. 

Al Teatro Gioia, alle ore 10: per la 
rassegna Salt’in Banco in scena “Benji” di 
Claire Dowie, con Paola Di Meglio. Repliche 
fino al 22 marzo. 

Mercoledì 21 
MONTICELLI 
Al circolo Gli Amici del Po, alle ore 
21.30: serata dedicata al blues con 
Leadbelly Rossi. 

PIACENZA 
Al Teatro Municipale, alle ore 21: per la 
stagione di prosa “Tre per te” Elena Sofia 
Ricci e Gianmarco Tognazzi interpretano la 
commedia “Vetri rotti” di Arthur Miller. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 
10: per Salt’in Banco va in scena “Vita da 
gatto!”, le grandi avventure di un cucciolo, 
con Ferruccio Filipazzi.  

Oggi, Martedì 20 
PIACENZA 
Al Teatro Municipale, alle ore 21: per la 
stagione di prosa “Tre per te” Elena Sofia 
Ricci e Gianmarco Tognazzi interpretano la 
commedia “Vetri rotti” di Arthur Miller. 

Al Park Hotel, alle ore 18.30: “Come 
conoscere gli altri e capirli in 2 minuti”, con 
Maurizio Caimi. 

Ai Chiostri del Duomo, sede di Punto 
Incontro, alle ore 17.30: “Nello Spirito 
Santo siamo stirpe eletta sacerdozio 
regale”. Dalla collaborazione alla 
corresponsabilità dei laici nella vita della 
Chiesa: la nuova prospettiva del Concilio. 
Intruduce Rino Curtoni. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 9 
e alle 10.45: per Salt’in Banco va in scena 
“Vita da gatto!”, le grandi avventure di un 
cucciolo, con Ferruccio Filipazzi.  

Al circolo Quick Quick Slow, in via 
Badiaschi, dalle ore 21: serata di ballo 
boogie e swing. Ingresso per i soci. 

Alla multisala Corso, alle ore 17 e alle 
21.15: per il ciclo dei martedì d’essai in 
programma il film “Ella & John” di Poalo 
Virzì. 

Istituto Tecnico per Geometri A. 
Tramello, via Negri 45, Aula Magna, 
ore 20: convegno su “Sistemi di rinforzo 
strutturale con malte e microcalcestruzzi 
ad altissime prestazioni”;  relatori: Ing. 
Marco Maffi, docente e libero 
professionista; geom. Paolo Meroni Well 
abralux. 

All’Uci cinemas, alle ore 17.30 e 21: 
arriva “Zerovskij - Solo per amore”, lo 
spettacolo ideato, scritto e diretto da 
Renato Zero. 

Al Teatro Gioia, alle ore 10: per la 
rassegna Salt’in Banco in scena “Benji” di 
Claire Dowie, con Paola Di Meglio. Repliche 
fino al 22 marzo. 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli 7, 
dalle ore 9.30 alle 12.30, dalle 16 alle 19: 
Mostra “Una figurinaia si racconta” di 
Emanuela Bussolati, illustratrice, 
sceneggiatrice e progettista di collane e 
prodotti editoriali e vincitrice del Premio 
Andersen. Entrata libera.  

SAN NICOLO’ 
Al Jolly, alle ore 21.30: per la rassegna di 
film d’essai in proiezione “Chiamami col 
tuo nome” di Luca Guadagnino 

Giovedì 22 
PIACENZA 
A Borgo FaxHall alle ore 19.30: nuova 
sessione di Yoga della risata all’associazione 
Piacenza Cultura Sport, per dare la giusta 
piega alla vostra giornata. 

Al Centro Samaritano di via Giordani 
21, alle ore 18.15: quinta edizione del ciclo 
“Politiche in movimento”. Testimonianze. 

Alla multisala Politeama, alle ore 
18.30: nell’ambito del ciclo di 
appuntamenti “Mondovisioni .  I 
documentari di “Internazionale” proiezione 
alle 18.30 di “Brexitannia” di Timothy 
George Kelly. Alle 21.30 “Boiling Point” di 
Elina Hirvonen. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 9 
e alle 10.45: per Salt’in Banco va in scena 
“Un treno di perché”, con Ferruccio Filipazzi. 

Alle ore 17, ’Urban Hub in via Alberoni 
2:l workshop “Entrate in Internet”, incontro 
pubblico di avvicinamento al fisco digitale 
organizzato nell’ambito del progetto “Pane 
e Internet”, su iniziativa dell’Agenzia delle 
Entrate e della Regione Emilia-Romagna.  

Al Teatro Gioia, alle ore 10: per la 
rassegna Salt’in Banco in scena “Benji” di 
Claire Dowie, con Paola Di Meglio. Repliche 
fino al 22 marzo. 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli 7, 
dalle ore 9.30 alle 12.30: Mostra “Una 
figurinaia si racconta” di Emanuela 
Bussolati, illustratrice, sceneggiatrice e 
progettista di collane e prodotti editoriali e 
vincitrice del Premio Andersen. Entrata 
libera. 


